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INTRODUZIONE
Le aziende che valutano tecnologie di analisi e sorveglianza video si trovano di fronte a grandi interrogativi. Quali applicazioni sono più
adeguate per la mia organizzazione? Quali componenti hardware, applicazioni e software si adattano meglio ai miei carichi di lavoro e alla
posizione geografica?
L’infrastruttura derivante deve consentire un’integrazione e una scalabilità sufficientemente flessibili da rispondere alle esigenze di throughput,
elaborazione e storage di una soluzione video ricca di contenuti.
In questo white paper viene analizzato il settore dell’analisi e della sorveglianza video, prendendo in considerazione le offerte di infrastruttura,
soluzioni e servizi per implementazioni di successo. Vengono descritti anche i casi d’uso tipici, insieme ad esempi di architetture di riferimento
HPE che consentono ai clienti di raggiungere i loro obiettivi.

ANALISI E SORVEGLIANZA VIDEO IN BREVE
Percorso e trasformazione dei sistemi di sorveglianza
Sessant’anni fa i sistemi di sorveglianza erano costituiti da videocamere in bianco e nero e registri compilati a mano. Oggi sono complessi
progetti Big Data con numerose videocamere IP che archiviano immagini e video nel cloud. All’inizio si trattava di strumenti per osservazioni
passive e discrete in una topografia con confini delineati, i cui risultati erano impiegati esclusivamente per scopi investigativi. Ma abbinando
analisi e funzionalità IoT con il sistema di videosorveglianza, le aree di applicazione si sono estese oltre la sicurezza di base.
Al momento la proliferazione dei feed video e di immagini fisse ostacola il monitoraggio e l’analisi manuale di ogni origine e input di dati.
Sono ormai essenziali strumenti aggiuntivi e sistemi intelligenti richiesti per favorire l’analisi di queste origini e consentire agli operatori
umani di prendere decisioni informate. In generale, la videosorveglianza sfrutta gli algoritmi informatici per percepire i dati e l'intelligence
delle macchine al fine di interpretare, estrapolare deduzioni e formulare previsioni.
Con i progressi di body cam, droni e robot, oggi le applicazioni di analisi e sorveglianza video sono in forte espansione. La maggior parte
dei clienti genera petabyte di dati video grezzi, con il conseguente aumento delle esigenze di elaborazione e capacità di rete. I più recenti
dispositivi video contengono sensori aggiuntivi per fornire informazioni su temperatura, umidità e altri feed di dati, che incrementano
ulteriormente i requisiti di elaborazione e analisi dei sistemi.
Casi d’uso dell’analisi video
Oggi i sistemi di analisi e sorveglianza video sfruttano regolarmente tecnologie di riconoscimento facciale, riconoscimento degli eventi,
elaborazione intelligente delle immagini e visione artificiale. Ogni implementazione è unica, ma all’interno dell’architettura di sistema
permangono elementi comuni. Per utilizzare espressioni non tecniche, sono quattro le principali attività in esame: acquisizione, aggregazione,
analisi e addestramento (vedere figura 1).

FIGURA 1. Acquisizione, aggregazione, analisi e addestramento: la tipica architettura di alto livello di una soluzione di analisi e sorveglianza video

Indicate in ordine, le quattro attività sono:
• Acquisizione: le immagini ricavate da più videocamere vengono trasferite in un punto centrale per l’aggregazione e il confronto.
• Aggregazione: le immagini provenienti da numerose videocamere sono raggruppate per l’analisi e lo storage. Queste operazioni possono
avvenire all’esterno del data center, oppure vicino alle videocamere.
• Analisi: le funzionalità analitiche vengono applicate ai file grezzi per confrontare immagini, persone e situazioni conosciute. I modelli di
analisi includono circostanze e ambienti in costante evoluzione e aggiornamento.
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• Addestramento: creazione del modello decisionale da immagini, eventi, programmi e altri fattori, spesso eseguita su sistemi HPC (High
Performance Computing) nel cloud o nel data center. Il modello può poi essere usato per l’addestramento delle funzionalità analitiche
all’interno dell’infrastruttura. Così è possibile effettuare l’analisi all’edge di rete per prendere decisioni tempestive e ridurre al minimo il
traffico diretto verso il data center.
Oggi le applicazioni di analisi e sorveglianza video vanno dalla deterrenza dei furti alla gestione del traffico, dalla gestione operativa degli
stabilimenti al monitoraggio delle condizioni climatiche e oltre. Queste applicazioni si ritrovano in numerosi settori e mercati verticali tra cui
smart city, manifattura, industria petrolifera e del gas, vendita al dettaglio e trasporti. Di seguito vengono esaminati brevemente due casi d’uso.

Vendita al dettaglio

L’indagine National Retail Security del 2019 evidenzia un panorama in grande evoluzione per la vendita al dettaglio, con nuove minacce
e problematiche che sorgono di volta in volta, insieme a nuovi strumenti di prevenzione delle perdite. La percentuale media di differenze
inventariali (1,38%) è rimasta costante negli ultimi anni; estrapolando questo dato su base settoriale, l’impatto stimato sulla vendita al
dettaglio sarebbe pari a 50,6 miliardi di dollari. Circa il 42,9% degli intervistati afferma che le frodi avvengono all’interno dei negozi.1
La lotta al taccheggio e ad altri reati associati alla vendita al dettaglio è diventata problematica per gli operatori del settore. Alcuni hanno
rilevato che la semplice presenza della sorveglianza video funge da deterrente dei furti. In più, oggi si registrano difficoltà operative maggiori,
tra cui frodi di dati delle carte di credito, che generano richieste per sistemi di sorveglianza video e monitoraggio. Come tecnologie di
prevenzione, circa l’84,1% degli intervistati utilizza registratori digitali, mentre il 61,9% si affida a televisioni a circuito chiuso live visibili da
parte dei clienti. Altre applicazioni dell’analisi video comprendono il supporto ai clienti per il passaggio dalle esperienze offline a quelle online,
stima del movimento oculare, mappe di calore e soluzioni di pagamento ottimizzate.2

FIGURA 2. Caso d’uso per la sicurezza nella vendita al dettaglio 3

Quality Control basato su immagini per prodotti industriali

Oggi esiste la possibilità di abbinare la velocità della produzione automatizzata all’automazione nel Quality Control. In questo modo si
migliorerebbe la precisione, il rilevamento anticipato dei prodotti difettosi e la rapidità delle verifiche.
Il Quality Control basato sull’elaborazione digitale delle immagini rappresenta un metodo per identificare prodotti difettosi: le immagini sono
acquisite in corrispondenza della linea di produzione e analizzate nel core. Attraverso l’elaborazione delle immagini si confrontano i requisiti
degli utenti con l’immagine del prodotto, evidenziando qualsiasi deviazione (difetti). Con questa metodologia è possibile automatizzare
l’intero processo di controllo della qualità e rilevare i difetti in pochi millisecondi.
1
2
3

nrf.com/sites/default/files/2019-06/NRSS%202019.pdf
nrf.com/sites/default/files/2019-06/NRSS%202019.pdf
Indagine National Retail Security 2017, National Retail Federation, giugno 2017
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Recentemente i tecnici di Seagate hanno implementato una piattaforma basata su intelligenza artificiale (IA) capace di eliminare le inefficienze
e prevenire le anomalie identificandole prima della realizzazione dei prodotti, all’interno dei reparti produzione. L’applicazione dei principi
dello Smart Manufacturing potenzia il controllo qualità delle immagini dei wafer generate nel processo di produzione delle unità disco. Con
l’integrazione di questa tecnologia, Seagate si attende un miglioramento in termini di efficienza e qualità. Per un progetto che coinvolge uno
stabilimento in Thailandia, gli ingegneri stimano una riduzione del 20% degli investimenti in cleanroom, una riduzione del 10% dei tempi di
lavorazione in produzione e fino al 300% di ritorno sull’investimento.4

REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI ANALISI VIDEO CON HPE E I PARTNER
L’analisi video richiede un approccio di tipo edge-to-core. Quando si realizza una soluzione simile, è necessario considerare videocamere,
sensori, controller e sistemi di gestione, insieme a sistemi edge, asset di data center e storage aziendale. Serve anche un’adeguata infrastruttura
di rete (ma l’analisi dell’infrastruttura di rete non rientra negli argomenti di questo white paper. Per informazioni sulla rete dedicata all’analisi
video, consultare il rappresentante Aruba).
Dalle piattaforme HPE Edgeline ai sistemi HPE Apollo e HPE ProLiant appositamente realizzati nel core, l’ampio portafoglio di soluzioni
HPE supporta l’analisi video integrata e basata sull’IA. Le nostre selezionate API e applicazioni ISV garantiscono prestazioni, efficienza e flessibilità.
Le soluzioni edge-to-core sono testate in laboratori IoT e IA globali per assicurare compatibilità e funzionalità. Gli HPE Pointnext Services
offrono vari pacchetti di supporto, nonché soluzioni con modello Detection-as-a-service per agevolare la distribuzione di sistemi di analisi
video.

FIGURA 3. Flusso di lavoro end-to-end ed edge-to-core per l’analisi video

La figura 3 illustra le diverse fasi attraversate dai dati nel corso del processo, che si tratti del riconoscimento di un volto, il rilevamento di un
oggetto o l’individuazione di anomalie. Quasi tutte le fasi richiedono una scelta di architettura che potrebbe influire sulla catena e sul flusso
di lavoro, dunque la creazione di un sistema di dimensioni corrette diventa essenziale.
La realizzazione di una soluzione di analisi video inizia con l’accesso ai dati corretti, la loro selezione, trasformazione e annotazione.
È importante scegliere il modello di deep learning (DL) appropriato, che fornisca previsioni pertinenti e accurate, per consentire azioni
di risposta adeguate e tempestive.
In alcuni casi, tali modelli richiedono un’ottimizzazione basata sui casi d’uso e sui dati specifici dei clienti. Per questo motivo, la figura 3
contiene due percorsi dati con requisiti diversi: uno per l’addestramento del modello e l’altro per inferenze e previsioni. Inoltre si devono
considerare la distribuzione e la gestione dei modelli, nonché la post-produzione.

4

blog.seagate.com/enterprises/ai-for-the-factory-floor/
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• Acquisizione - Addestramento (Fasi 1 - 3 della figura 3): le videocamere forniscono dati che vengono inseriti nel data center tramite un
dispositivo edge. Non deve trattarsi di un processo in diretta; infatti, per scopi di addestramento, a volte vengono usate altre origini, come
database di immagini pubblici o set di dati esistenti dei clienti. Nelle prime fasi le domande importanti da porre sono:
– Quale fornitore di software indipendente (ISV) sarà eventualmente necessario per creare questa parte dell’attuale soluzione?
– La soluzione deve essere progettata da zero? Se sì:
 Quale infrastruttura è opportuno adottare e che cosa deve contenere?
 Come dovrebbero essere ottenuti, trasformati e selezionati i dati generati dal sistema?
• Gestione - Distribuzione del modello (Fasi 4 - 5 della figura 3): Alcuni modelli di DL sono statici e non richiedono aggiornamenti; altri sono
dinamici, con nuove versioni create quando vengono aggiunti prodotti o dipendenti da riconoscere. Tutti i dispositivi edge distribuiti
devono poi essere aggiornati con le nuove versioni del modello quando necessario. In queste fasi le domande importanti da porre sono:
– Come vengono confrontati i diversi modelli?
– Come vengono distribuiti i nuovi modelli a tutti i dispositivi edge?
– Come vengono controllate le distribuzioni per garantire la coerenza tra i dispositivi?
• Inferenza/produzione (fasi 6 - 7 della figura 3): In base al numero di videocamere presenti, i sistemi di gestione video (VMS) possono
diventare utili o addirittura necessari per la raccolta di tutti i flussi video e l’esecuzione di tutte le previsioni su un singolo sistema. In
questa fase le domande pertinente sono:
– È richiesta una soluzione VMS?
– Quanti dispositivi edge sono necessari per un array di videocamere?
– Quali e quanti acceleratori servono nei dispositivi edge?
– La risoluzione della videocamera incide sul design del carico di lavoro?
• Post-produzione (fasi 8 - 9 della figura 3): completate la previsioni, diventa importante lo storage dati, come la decisione su quante
informazioni debbano essere reinstradate per l’addestramento del modello. In questa fase le domande da porre sono:
– Per quanto tempo è necessario conservare i dati? Esistono policy/leggi/norme che devono essere considerate?
– Quanto deve essere grande la capacità di storage se si dispone di X videocamere con risoluzione Y?
– Che tipo di storage è necessario e quali prestazioni e caratteristiche dovrebbe offrire?
Oltre a queste fasi, una soluzione di analisi video può comprendere un sistema che reagisce ad avvisi e genera azioni per dispositivi IoT
o edge, come si può vedere dalla figura 3.

Componenti di infrastruttura in una soluzione di analisi video
Come illustrato nella figura 3, l’infrastruttura richiesta per l’analisi video va dall’edge (dove le videocamere acquisiscono e inviano i feed) al
data center o core (dove, se necessario, risiedono le risorse di elaborazione con le massime prestazioni, vengono archiviati i file ed eseguiti
gli aggiornamenti e l’addestramento dei modelli).
Edge
I dati sono raccolti all’edge per estrapolare insight ed eseguire azioni. Il miglioramento dei tempi di reazione del sistema è essenziale per le
riprese video, sopratutto in scenari di sicurezza, protezione o prevenzione degli incidenti. Tuttavia, se un feed video deve essere reinviato al
core (data center) o nel cloud per l’elaborazione, il tempo di risposta del sistema ne potrebbe risentire. In più, il reinvio di dati video al core
richiede una significativa larghezza di banda e potrebbe esporre i dati ai rischi di sicurezza di una rete pubblica. È possibile evitare questi
problemi di velocità e sicurezza effettuando l’elaborazione video all’edge, dove hanno avuto origine i dati.
La scelta dei dispositivi edge dipende dal numero di videocamere presenti, dalla loro risoluzione e configurazione. Un altro fattore importante
è la modalità di esecuzione delle inferenze/previsioni: sono supportate dalla CPU o sono eseguite su GPU? La tabella 1 riporta casi d’uso
differenti insieme ai relativi requisiti di videocamere e infrastruttura.
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TABELLA 1. Casi d’uso e numero di flussi di videocamere supportati tramite un server edge
Livello funzionalità/Tipo 2

Software integrato

Flussi videocamere per unità
componente/cartuccia server

Elemento costitutivo
componente server

Accelerazione hardware

VMS

Milestone, XProtect Corporate

300 (1080 p a 30 FPS)

HPE ProLiant m710x

NVIDIA® Tesla P4 o T4

Rilevazione anomalie
IA/machine learning (ML)

iCetana

62 (720 p a 12 FPS)

HPE ProLiant m710x

NVIDIA Tesla P4 o T4

Riconoscimento facciale

FaceFirst

10 (1080 p a 30 FPS)

HPE ProLiant m510 a 8 core

NVIDIA Tesla P4 o T4

Riconoscimento facciale,
riconoscimento biometrico,
rilevamento degli oggetti

AnyVision

5 (1080 p a 30 FPS)

HPE ProLiant m710x

NVIDIA Tesla P4 o T4

All’interno della serie di prodotti HPE Edgeline (figura 4), Hewlett Packard Enterprise ha creato piattaforme di elaborazione affidabili e ottimizzate
per l’edge. Si tratta di server di classe enterprise con fattore di forma compatto ed efficiente in termini energetici, progettati specificamente per
gli ambienti edge. Le soluzioni HPE Edgeline offrono un’ampia gamma di opzioni di connettività di rete, acquisizione dei dati e controllo per
supportare i casi d’uso di gestione e analisi video dei clienti.

FIGURA 4. Portafoglio di server e sistemi edge convergenti HPE Edgeline

I sistemi HPE Edgeline possono essere personalizzati con precisione in base al numero e alla qualità dei feed video, nonché all’intensità di
elaborazione e analisi richiesta (adeguando ad esempio tipo di chassis, numero di server, numero di core CPU, memoria e hardware di storage).
Core (data center)
Il data center ospita le funzioni core della soluzione di analisi e sorveglianza video, oltre alle risorse di elaborazione necessarie per lo sviluppo
della tecnologia DL e l’addestramento dei modelli. I principali requisiti delle tipiche applicazioni di analisi e sorveglianza video includono:
Acceleratori di addestramento usati in una soluzione di analisi video
Le piattaforme basate su GPU possono supportare un addestramento dei modelli di DL leggero o intenso. Se il modello di DL viene progettato
internamente, ci si dovrebbe attendere che l’addestramento e l’aggiornamento dei nuovi modelli avvengano nel data center. Se si utilizza una
soluzione predefinita, è più probabile che l’addestramento venga eseguito dal fornitore di software indipendente responsabile della progettazione.
I motori analitici core di HPE, dotati di varie combinazioni di potenti CPU e GPU, con server che supportano da due a otto GPU, sono
progettati per le funzionalità DL richieste dalle applicazioni di analisi e sorveglianza video.
Le dimensioni del sistema richiesto dipendono dal numero di GPU necessarie per eseguire l’addestramento, che a sua volta si basa su diversi
fattori:
• Le dimensioni delle immagini.
• Le dimensioni del modello distribuito.
• Il framework e le sue caratteristiche di scalabilità.
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Qui di seguito è riportato un esempio.
TABELLA 2. Un esempio della potenza di elaborazione delle diverse reti neurali prendendo in considerazione le GPU più veloci disponibili oggi.
Nome

Tipo

Volume di MB/s analizzati nell’acceleratore

ResNet50

CNN

293 MB/s

Inception

CNN

187 MB/s

Supponiamo che il modello di addestramento si riferisca a 100 Epoch (un Epoch è concluso quando il modello ha visualizzato tutti i dati una
volta). Questo significa che il numero di Epoch corrisponde alle volte in cui il modello analizzerà i dati. Resta la domanda sulla quantità di
GPU necessarie.

Per due reti si otterrebbe quindi:

Non è un tempo di attesa sostenibile; per ridurlo a meno di una settimana, sono necessarie GPU aggiuntive. In questo caso servirebbero
14 GPU per la rete ResNet50 e 22 GPU per Inception v3.
Con altre GPU si otterrebbe una scalabilità lineare, che aumenterebbe l’efficienza. Una configurazione adeguata potrebbe essere costituita
da 2 HPE Apollo 6500 per l’addestramento di ResNet50 e 3 HPE Apollo 6500 per la rete Inception v3, dato che ogni sistema HPE Apollo
6500 può contenere fino a 8 GPU.
Storage
La tabella 3 presenta i risultati di benchmarking dell’applicazione Milestone, indica il numero di videocamere supportate dal server
HPE ProLiant m710x (utilizzato nei sistemi edge convergenti HPE Edgeline EL1000 e HPE EL4000) e la capacità di storage richiesta
in base al numero di giorni di conservazione e alla percentuale di server di registrazione dei failover.
TABELLA 3. Risultati del benchmark dell’applicazione Milestone con risoluzioni e configurazioni delle videocamere potenziali (i benchmark sono stati eseguiti da HPE in
collaborazione con VENZO Secure)
720 p

1080 p

4K

Velocità in bit videocamera

2 Mbit/s

4 Mbit/s

16 Mbit/s

Numero di videocamere per m710x

300

200

50

90 giorni 100%

583 TB

778 TB

3110 TB

90 giorni 50%

292 TB

389 TB

1555 TB

90 giorni 30%

175 TB

234 TB

934 TB

Giorni di conservazione e percentuale
di server di registrazione dei failover

90 giorni 10%

59 TB

78 TB

312 TB

30 giorni 100%

195 TB

260 TB

1036 TB

30 giorni 50%

98 TB

130 TB

520 TB

30 giorni 30%

59 TB

78 TB

311 TB

30 giorni 10%

20 TB

26 TB

104 TB

7 giorni 100%

45 TB

61 TB

242 TB

7 giorni 50%

23 TB

31 TB

121 TB

7 giorni 30%

14 TB

19 TB

73 TB

7 giorni 10%

5 TB

7 TB

25 TB
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FIGURA 5. Soluzioni per lo storage HPE dedicate all’analisi e alla sorveglianza video

Lo storage DAS è adeguato per le configurazioni più piccole, mentre lo storage SAN-based e quello basato su Ethernet/iSCSI si adattano
meglio alle configurazioni più estese. Altre opzioni per configurazioni di grandi dimensioni comprendono storage multi-tier (dischi flash per
database attivi, dischi rotanti per database di archiviazione), tecnologia flash predittiva (HPE Nimble Storage), sistemi ottimizzati per il flash
che offrono un provisioning rapido e automatico (HPE 3PAR) e storage di file su cloud ibrido (Qumulo e Scality).
Software
Alcune soluzioni di analisi video sono dotate di VMS integrato, mentre altre possono essere integrate in sistemi esistenti. La scelta dipende
dal caso d’uso e dal numero di flussi video da analizzare e archiviare.
Sistema di gestione video (VMS)
• Per la gestione dei vari flussi video è necessario un VMS. HPE ha sviluppato alcune soluzioni sfruttando Milestone come VMS di base.
È anche possibile adattare le soluzioni HPE ad altri provider di piattaforme VMS come Genetec, Bosch e così via, tra cui diverse opzioni per
sistemi di storage e indicizzazione. Qui è riportato un esempio di progettazione di un sistema Milestone VMS. Il numero di videocamere, server
di registrazione e client connessi può essere personalizzato per soddisfare i requisiti.

FIGURA 6. Soluzione di gestione video Milestone VMS 2018 R2 (Fonte: documentazione Milestone VMS 2018 R2)
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• Il server di gestione archivia la configurazione del sistema di sorveglianza in un database relazionale, sul server stesso o su un SQL Server
separato all’interno della rete. Inoltre gestisce l’autenticazione e i diritti degli utenti, il sistema di regole e altri aspetti.
• Il server di registrazione è responsabile della comunicazione con le videocamere di rete e gli encoder video, della registrazione dell’audio
e del video recuperati e della garanzia dell’accesso client a dati audio e video registrati e live.
• Il server mobile è responsabile della garanzia di accesso al sistema da parte degli utenti del client mobile Milestone e del client Web XProtect.
• Il server degli eventi gestisce varie attività correlate a eventi, avvisi, mappe e integrazioni di terze parti tramite il kit si sviluppo software
(SDK) MIP.
Casi d’uso supportati da fornitori di software per l’analisi video
L’ecosistema dei partner di HPE offre un’architettura completa per l’analisi video, ottimizzata e convalidata tramite casi d’uso mirati. Di
seguito sono riportati esempi di offerte di ISV le cui innovative soluzioni sono state testate con l’intera gamma di sistemi HPE edge-to-core.
TABELLA 4. ISV e le rispettive soluzioni di analisi e sorveglianza video
Nome ISV

Titolo

Caso d'uso

BriefCam

Trasformazione dei video in informazioni
immediatamente fruibili

Rilevamento e classificazione degli oggetti, monitoraggio e pathing degli oggetti,
sintesi video

Micro Focus IDOL

Analisi testuale, analisi del parlato e analisi video
unificate

Riconoscimento dei colori, riconoscimento facciale, ALPR (Automatic License Plate
Recognition), rilevamento degli oggetti, monitoraggio e pathing degli oggetti e analisi
dei dati non strutturati

AnyVision

Rendere l’IA accessibile a tutti

Riconoscimento facciale, riconoscimento biometrico, rilevamento degli oggetti

VisionLabs

Visione artificiale ed esperti di ML

Riconoscimento facciale, valutazione degli attributi del volto (sesso, età e così via),
analisi delle espressioni del volto

iCetana

Rilevazione di eventi critici in tempo reale per il video

Rilevazione delle anomalie tramite IA/ML

Relimetrics

Oltre le analisi visive

Audit di qualità intelligente per l’industria 4.0

RealNetworks SAFR

Riconoscimento facciale basato sull’IA per
i professionisti della sicurezza

Riconoscimento facciale, valutazione degli attributi del volto (sesso, età e così via),
analisi delle espressioni del volto

Assaia

The Apron AI

Analisi predittiva e gestione dei tempi di riallestimento, rilevazione degli oggetti

Servizi
HPE offre un’ampia gamma di servizi per le soluzioni di analisi e sorveglianza video, tra cui ad esempio:
TABELLA 5. Offerte HPE Pointnext Services
Advisory and Professional Services

Descrizione del servizio

Workshop HPE sulla trasformazione
digitale con l’intelligenza artificiale (IA)
per i principali stakeholder in ambito dati,
aziendale e IT

Per ottenere la soluzione di analisi video ottimale spesso è necessario iniziare con un workshop HPE sulla trasformazione con
l’intelligenza artificiale.
• Valutare obiettivi e priorità dei casi d’uso per gli stakeholder in ambito aziendale, dati e IT.
• Identificare le funzionalità di IA e analisi per raggiungere gli obiettivi dei clienti.
• Scoprire le dipendenze e le origini dati per sviluppare una strategia di gestione dati intelligente.

HPE AI Agile Design and Planning
Service

HPE Pointnext Services ha creato l’HPE AI Agile Design and Planning Service per supportare la progettazione e la pianificazione
della trasformazione digitale e dell’IA.
• Implementazione del design all’interno delle allocazioni di budget approvate, con la contemporanea verifica della conformità
della soluzione rispetto alle esigenze del cliente/utente finale.

Operational Services
Il team Operational Services sa che il successo impone di essere responsabili delle infrastrutture e applicazioni vecchie e nuove, nell'intero ecosistema.
Servizi IT basati sul consumo
Analisi video as-a-service
(Detection-as-a-service)

HPE Pointnext Services ha sviluppato un modello basato sul consumo per operazioni IT.
Per l’analisi video, HPE Pointnext Services offre un approccio Detection-as-a-service (DaaS). Come altri modelli as-a-service,
DaaS consente alle organizzazioni di raggruppare tutti i costi correlati a questa soluzione (hardware, software e supporto) in un
unico abbonamento. Le soluzioni DaaS forniscono alle imprese un’offerta davvero orientata al business, che limita al minimo
l’organizzazione amministrativa e i team IT/finanziari locali.

HPE Adaptive Management Services

Gli HPE Adaptive Management Services, un componente integrato delle soluzioni HPE GreenLake, garantiscono risultati IT
secondo un modello pay-per-use.

White paper tecnico

Pagina 11

STORIE DI SUCCESSO DEI CLIENTI CHE HANNO ADOTTATO L’ANALISI VIDEO
Ispezione per il settore manifatturiero (cliente: stabilimento HPE/ISV: Relimetrics)
HPE offre un portafoglio di server completo e personalizzato. Oggi il controllo qualità per l’assemblaggio dei server viene eseguito manualmente
da operatori umani. HPE e Relimetrics hanno sviluppato un sistema automatizzato di audit della qualità finale per la linea di assemblaggio
HPE che sfrutta algoritmi avanzati e tecniche di machine learning per eseguire ispezioni affidabili e automatiche.

FIGURA 7. Esempio di soluzione di analisi video supportata dall’IA per audit di qualità automatico durante la produzione di server

La soluzione adotta un’architettura edge-to-core. Il processo di inferenza avviene su un sistema HPE Edgeline EL4000 e quando risulta
necessario un nuovo modello, l’addestramento viene eseguito nel core/data center, quindi distribuito all’edge, in cui si trova anche l’interfaccia
operatore-macchina (HMI). Altre funzioni di consolidamento risiedono nel core: dashboard di consolidamento, correlazione con la gestione
degli ordini e immagini specifiche vengono archiviate per la post-analisi, se necessaria.

Analisi di qualità dei wafer con DL dall’edge al cloud (settore: produzione di dischi)

FIGURA 8. Soluzione di analisi video supportata dall’IA per ispezione delle immagini SEM di wafer di silicio

Il controllo qualità negli stabilimenti di produzione del silicio richiede analisi video e tecnologia IA all’avanguardia per ridurre errori, recuperare
investimenti e massimizzare la produttività. HPE Pointnext Services mette a disposizione le sue funzionalità analitiche, l’intelligenza artificiale
e gli esperti di dati di livello superiore per sviluppare un’architettura di storage di riferimento edge-to-core. Il sistema include HPE Edgeline
EL4000, che esegue inferenze in tempo reale all’edge. Nel data center, un sistema HPE Apollo 6500 esegue l’addestramento dei relativi
modelli di IA/analisi visiva per migliorare l’inferenza pass/fail di HPE Edgeline.
Il produttore poi replica l’architettura di HPE Pointnext Services per implementare il motore di inferenza del controllo qualità in più stabilimenti
dislocati nelle diverse aree geografiche. Tutte le sedi produttive hanno adattato il modello IA più aggiornato per il rilevamento delle immagini
SEM pass/fail. In tutte le distribuzioni, il sistema HPE Apollo 6500 principale opera come risorsa centralizzata per l’addestramento ripetuto di
vari modelli IA destinati a questo compito.
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DESIGN DI RIFERIMENTO DI VENZO SECURE E HPE
HPE e VENZO Secure propongono un sistema di analisi molto avanzato basato su una tecnologia di visione artificiale all’avanguardia, che dà
vita a una piattaforma hardware appositamente realizzata per l’analisi video, in grado di eliminare la complessità IT con software preconfigurato
e di garantire una scalabilità senza limiti con supporto globale.
Per ulteriori informazioni sulla partnership tra HPE e VENZO Secure, fare clic sul seguente collegamento:
h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00061666enw&skiphtml=1

RIEPILOGO
Con un’ampia gamma di soluzioni di elaborazione core e la sua posizione di leadership nel settore dell’HPC, HPE è in grado di fornire sistemi
di analisi video edge-to-core per differenti carichi di lavoro e condizioni operative. I sistemi di classe enterprise HPE Edgeline sono realizzati per
ambienti complessi e progettati per operazioni efficienti in termini energetici. La tecnologia verificata di HPE supporta strumenti e piattaforme di
gestione delle prestazioni che garantiscono sicurezza, accesso remoto ed elevata disponibilità con HPE iLO, TPM, RAID e così via.
Le soluzioni di analisi video HPE producono flussi video che possono essere analizzati all’edge di rete senza limitazioni di larghezza di banda,
eliminando così l’esigenza di riduzione della qualità delle immagini. Anche i costi dei dati vengono ottimizzati, poiché si eseguirà soltanto
l’elaborazione dei segmenti video pertinenti, con gli altri che saranno scartati all’origine. HPE GreenLake fornisce inoltre alternative basate
sul consumo, con modello DaaS, per distribuzioni e operazioni flessibili. L’ecosistema di partner di HPE realizza l’architettura IA edge-to-core
che viene poi adattata, convalidata e ottimizzata in termini di prestazioni con casi d’uso mirati e partner ISV.
I componenti costitutivi scalabili di HPE integrano numerose funzionalità supportate all’interno del sistema edge convergente HPE Edgeline.
Combinate insieme, creano soluzioni leader di settore per gestione video, IA e analisi video con accelerazione hardware. Le soluzioni di
analisi di HPE possono anche archiviare in modo efficiente elevati volumi di dati di sorveglianza video IP, garantendo il livello complessivo
di prestazioni e affidabilità dei sistemi.
Diversamente da qualsiasi altro provider di tecnologie di analisi e sorveglianza video odierno, HPE propone un portafoglio completo di
soluzioni e di servizi di supporto. Uno dei leader riconosciuti del settore HPC, con presenza globale, mette a disposizione una soluzione
completa di analisi video che comprende elaborazione, storage, rete e servizi.
L’offerta edge-to-core di HPE include i sistemi edge convergenti HPE Edgeline, i server HPE ProLiant e i server HPE Apollo, con opzioni di CPU
e acceleratore a elevate prestazioni, disponibili in un’ampia fascia di prezzi e fattori di forma. Una vasta gamma di configurazioni e soluzioni dei
partner abilitano le funzionalità di analisi e sorveglianza video. Il portafoglio storage HPE comprende opzioni di storage scalabili che vanno
da JBOD, array all flash HPE 3PAR, HPE Nimble Storage, HPE Apollo 4500 e storage a blocchi e oggetti basati su Qumulo per scalabilità
orizzontale nell’ordine dei petabyte. Gli HPE Pointnext Services, insieme a integratori di sistema specifici di dominio come VENZO Secure,
supportano la scalabilità orizzontale delle soluzioni edge-to-core e forniscono risultati basati sull’analisi video as-a-service, a livello globale.
L’affermazione di nuove tecnologie come le reti neurali profonde (DNN, Deep Neural Network) e l’analisi video con accelerazione hardware
aumenta la precisione e riduce i tempi richiesti per ottenere risultati. La combinazione di reti DNN e analisi video accelerata di fornitori di
software indipendenti con l’elaborazione edge-to-core genera una nuova classe di risultati per i nostri clienti.
Contattare il rappresentante HPE per ulteriori informazioni, configurazioni di riferimento, casi d’uso, assistenza, offerte di supporto e le più
moderne tecnologie di HPE e dei partner dedicate all’analisi video di livello superiore.
Seguici su
Facebook: facebook.com/HPEAI/
Twitter: IA HPE - @IA_HPE
LinkedIn: linkedin.com/showcase/hpe-ai/
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